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Progetto extracurricolare 
“Mostra mercato”  
NATALE GREEN  
Rivolto agli alunni della scuola primaria  
 
PREMESSA  
 
Il presente progetto si prefigge come principale traguardo quello 
di sviluppare la socializzazione e la creatività attraverso i linguaggi 
non verbali. 
 
 
FINALITÀ EDUCATIVE  
 
Le finalità del progetto sono coerenti agli obiettivi e alle finalità 
previste dal POF d’Istituto, il cui scopo è quello di offrire a tutti le 
condizioni necessarie per garantire effettive possibilità di crescita 
culturale e personale per il raggiungimento dei traguardi 
formativi definiti dalle Indicazioni Nazionali: Cittadinanzaalla 
costituzione.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 
• Sviluppare una coscienza ecologico - ambientale  
• Sviluppare la disponibilità alla collaborazione  
• Potenziare il senso estetico e la creatività artistica  
• Veicolare relazioni interpersonali positive 
• Sviluppo della motricita’ fine.  



• Sollecitare la capacità di lavorare con gli altri per un 
obiettivo comune  
 
OBIETTIVI SPECIFICI  
 

• Sperimentare tecniche e modalità artistico – pittoriche di 
vario genere  

• Saper riconoscere le caratteristiche del colore  
• Sperimentare le capacità espressive dei colori e usarli in 

modo creativo  
• Utilizzare materiali di scarto di vario genere in maniera 

creativa  
• Usare correttamente il materiale  

 
METODOLOGIE E PERCORSO DIDATTICO   
 
Gli elementi cardine del progetto riguardano il Natale e il 
riciclaggio, argomenti facente parte del curricolo della scuola 
primaria.  
Le attività si svolgeranno in assetto laboratoriale, gli alunni 
verranno guidati alla produzione di composizioni con 
l’utilizzo di materiale povero e di riciclo.  
Per la raccolta del materiale verranno coinvolte le famiglie 
degli alunni.  
ITER ORGANIZZATIVO  
 
Il progetto si svolgerà in orario pomeridiano nei locali della 
scuola De Gasperi 



 
Soggetti coinvolti  
- un docente coordinatore del progetto; 
-un esperto 
- un gruppo di alunni (non superiore a 15) delle classi  di 
scuola primaria;  
 
Tempi  
Il progetto si articolerà in 2 incontri settimanali di 2 h,30 cad.  
dalle ore 15.30 alle ore 18 preferibilmente nei giorni di 
lunedì e  mercoledì, per complessive 30 h.  
La data prestabilita per l’avvio del progetto è previsto nel 
mese di novembre.  
 
Attività   
• Presentazione del progetto alle famiglie e ai bambini  
• Decorazione a mano dei manufatti creati 
• Realizzazione di oggetti a tema natalizio con la tecnica del 

découpage e del gesso 
 
VERIFICA 
 
Si procederà attraverso una valutazione iniziale delle 
competenze e delle conoscenze possedute dai bambini 
attraverso conversazioni e rappresentazioni grafiche.  
Al termine del percorso verranno tenuti in considerazione 
i seguenti indicatori:  
1- Frequenza;  



2- Partecipazione, interesse e motivazione;  
3- Competenze e conoscenze acquisite.  
 
Mostra mercato  
 
Al termine del percorso, nei locali verrà allestita una 
mostra mercato espositiva di tutti i lavori realizzati che 
verrà aperta al territorio.  
 
Materiale occorrente  
 
• Fogli di carta per découpage   
• Barattolo da 2 kg di colla vinilica  
• N° 4 tubi di color oro acrilico  
• N° 4 vernice trasparente spray   
• Carta pacco bianca 10 fogli  
• N° 2 confezioni di fogli cellophane trasparenti circa 50 
• N° 15 pennelli assortiti con punta arrotondata  
• Nastro regalo 3 rotoli rossi, blu  
• Carta vetrata 
• Scotch trasparente e di carta  

       
Per la realizzazione del progetto è necessaria la presenza di un 
esperto  
Palermo,  2 /10/2017                                       
                                                                      Docente referente  
                                                                       Collaboratore del D.S. 
                                                                       Cocilovo Sandra  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

                                                              

 

 

 


